Agli studenti delle Classi Terze e Quarte
Al Personale Docente
Alle tutor
OGGETTO: Collocazione Commissioni dell’Esame di qualifica e indicazioni generali per la gestione del
rischio Covid-19
Nel rispetto delle normative in materia di gestione della sicurezza e del rischio da Covid 19 si prevede la
seguente collocazione delle Commissioni d’esame:
Aula insegnanti: ambiente specifico per la riunione plenaria della Commissione
Laboratorio di elettronica: 3^ elettronici e 4^ elettronici - utilizzo bagni 2° piano - uscita porta di emergenza
adiacente aula insegnanti
Officina Meccanica: 3^ meccanici e 4^ meccanici - utilizzo bagni piano terra - uscita porta d’entrata
principale
Aula LIM: 3^ ristorazione e 3^ estetiste - utilizzo bagni 1° piano - uscita porta emergenza 1° piano (di fronte
alla direzione)
Ogni aula/laboratorio sarà quotidianamente sanificato al termine delle attività

Accesso alle aree d’Esame
I candidati, convocati per il colloquio ad intervalli di un’ora l’uno dall’altro, si presentano all’ingresso
principale 10 minuti prima, muniti di documento d’identità e di mascherina e attendono il personale
scolastico e le indicazioni di sicurezza (si laveranno le mani con la soluzione disinfettante e si faranno
misurate la temperatura)
Per nessun motivo i candidati potranno muoversi liberamente all’interno dell’Istituto o sostare nel giardino
interno con i compagni.
Terminato il colloquio, i candidati usciranno immediatamente dall’istituto.

Indicazioni generali per la gestione del colloquio
Durante tutto il colloquio il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri tra tutti i presenti.
Tutti i componenti della Commissione e il candidato devono lavarsi periodicamente le mani con la soluzione
disinfettante messa a diposizione in loco dall’Istituto. Durante il colloquio si evita lo scambio di materiali
(libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della Commissione e tra questi e il candidato, ma si utilizzano, per
quanto possibile, materiali in formato digitale.
Dopo ogni utilizzo le postazioni vengono disinfettate con apposita soluzione messa a diposizione in loco
dall’Istituto.
I risultati degli esami saranno esposti nella bacheca posta all’esterno della porta principale da LUNEDI’ 29
GIUGNO 2020.

LA DIREZIONE

